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Processo civile 

La nostra selezione in tema di 
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Codice di procedura civile 

Schema dell'iter procedimentale - Approfondimento di dottrina e giuri-

sprudenza - Formulario 

 

Il testo rappresenta una guida operativa per il professionista. Si tratta di 
un volume dallo spiccato taglio pratico, completo, aggiornato ed originale. 
Completo perché contiene: 

• Articolato del c.p.c. e, ove utile, subito dopo gli articoli è contenuta 
anche la normativa complementare necessaria. 

• Schemi dell’iter procedimentale che costituiscono una sorta di check 
list, così da permettere di individuare subito i passaggi salienti. 

• Approfondimenti che esaminano i principali orientamenti presenti in 
dottrina e giurisprudenza, 

• Formule contenute nell’opera e anche nel anche nel Cd allegato, in modo da renderne semplice la 
modifica e personalizzazione, ai fini della redazione degli atti. 

Aggiornato alle norme sul processo civile telematico (L. 22.2.2010 n. 24), sulla conciliazione (D.L.vo 
4.3.2010, n. 28) nonché al recentissimo Collegato Lavoro (L. 4.11.2010, n. 183) 
Originale poiché avendo al tempo stesso natura di commentario e formulario, è un’un opera che va 
oltre le caratteristiche proprie di tali pubblicazioni, configurandosi come una completa guida operativa. 
È uno strumento da tenere sempre a portata di mano e da usare per procedere con maggiore sicurez-
za nel processo 
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Formulario annotato del codice di procedura civile. A cura di Sergio Menchini e Pasquale Nappi. Quinta edi-

zione. I formulari Annotati. Collana diretta da Alessio Zaccaria. Con Cd-ROM. 2010. Pagine:1454. 

 
E' la nuova attesa edizione del Formulario Annotato del Codice di procedura Civile, con tutte le formule e i commenti aggiornati 
a: 
- riforme processuali (legge 18 giugno 2009, 69),  
- nonché alla recentissima legge di conv. 22 febbraio 2010, n. 24, di conversione con modificazioni, del d.l. 29 dicembre 2009 
recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, che apporta modifiche volte a consentire l'utilizzo 
delle nuove tecnologie in ambito processuale (per es. notifiche); 
- al D.M 17 febbraio 2010, con il modello e le istruzioni per la testimonianza scritta; 
- da ultimo, al modello di informativa per la mediazione civile del CNF, ex art. 4 d.lgs n. 28 del 4 marzo 2010. 
L'Opera, quindi, oltre ad essere arricchita con la prassi giudiziaria consolidata degli ultimi anni contiene ben 32 formule nuove. 
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La disciplina dell'autotutela. Nel diritto costituzionale, civile, penale, del lavoro, amministrativo, tributario, 

comunitario ed internazionale. A cura di Pasquale Gianniti. Sapere diritto. Diretto da Paolo Cendon. N.10. 2010. 

Pagine: XIV-642. 

 
Nel nostro ordinamento, in linea generale, non è contemplata la possibilità di farsi giustizia da sé, senza ricorrere al potere dello 
Stato: la nostra Costituzione, infatti, riserva allo Stato il compito di amministrare la giustizia ed affida all’autorità giudiziaria ordi-
naria la funzione della tutela giurisdizionale dei diritti. 
Eppure l’autotutela è un principio che pervade il nostro ordinamento, non soltanto nei rapporti tra pubblica autorità e privati, che 
ne costituiscono la terra d’elezione, ma anche nei rapporti tra privati e, perfino, nei rapporti tra privati e pubblica autorità. D’altra 
parte, nell’ambito della comunità internazionale, l’autotutela si manifesta nelle contromisure che possono essere adottate nei 
confronti dello Stato responsabile di un fatto illecito internazionale. 
Il principio di autotutela incoraggia così il giurista ad effettuare un tentativo di ricostruzione sistematica di numerosi riferimenti 
normativi, frammentari ed occasionali; e, nel contempo, lo sollecita ad interrogarsi sul rapporto tra libertà ed autorità e tra diritto 
e legge, richiamando la centralità della persona umana che, nel suo valore individuale e nella sua valenza socio-relazionale, è 
caput et fundamentum della civiltà giuridica occidentale.  
Ecco dunque la necessità di una analisi e riflessione sull’autotutela che, senza alcuna pretesa di completezza, forma oggetto 
del presente studio interdisciplinare. 
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Mediazione e conciliazione. Diritto Interno, comparato e internazionale. A cura di Alessandra Pera e Gio-

vanni Maria Riccio. 2011. Pagine: XIV-354. 

 
Quasi tutti i sistemi giuridici conoscono strumenti di risoluzione delle controversier alternativi al processo, in alcuni di questi, 
tra cui la Cina ed il Giappone, i modelli di mediazone conciliazione e negoziazione hanno rappresentato il modus ordinario di 
risolvere i conflitti tra privati cittadini, mentre il processo è stato considerato l'alternativa, l'estrema ratio per la composizione 
della lite. 
A livello europeo l'interesse per i modelli di ADR ha assunto forme interessanti, basti pensare alle politiche dell'Unione Europa 
in materia di accesso alla giustizia e metodi di risoluzione delle controversie ed agli interventi normativi concretizzatesi nelle 
Raccomandazioni della Commissione Europea del 30 marzo 1998 e del 4 aprile 2001 e nella Direttiva n. 52/2008/CE. 
In questo volume si è scelto di focalizzare l'attenzione sul sistema statunitense, analizzando in particolare le teorie diffusesi a 
partire dagli anni '50 e poi circolate ed accolte in molti sistemi giuridici occidentali ripercorrendo il movimento culturale politico 
e sociale che ha portato alla diffusione della filosofia dell'ADR prima negli USA e poi nei sistemi 'imitanti'. 
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SOLDI ANNA MARIA - Manuale dell'esecuzione forzata. Aggiornato alla legge 18 giugno 2009, n. 69. II 

edizione. 2009. Pagine: LIV-1352. 

 
La seconda edizione del “Manuale dell’esecuzione forzata”, notevolmente ampliata rispetto alla prima, nasce dall’esigenza di 
aggiornarne il contenuto alla luce delle modifiche apportate alla disciplina dell’esecuzione e delle opposizioni esecutive dalla 
legge 18 giugno 2009 n. 69. La riforma del processo civile del 2009 ha, infatti, introdotto o riscritto una serie di norme che 
riguardano la materia esecutiva. 
In primo luogo si è prevista all’articolo 540-bis c.p.c. la possibilità di operare una integrazione del pignoramento “quando le 
cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai 
sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori”; in tutte le ipotesi suindicate il giudice, 
ad istanza di uno dei creditori, provvede a norma dell’ultimo comma dell’articolo 518 e, quando vengano pignorate nuove co-
se, ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. Ove, al contrario, l’estensione del pignoramento abbia 
avuto esito negativo, il giudice dispone procedersi alla vendita del compendio ancora invenduto ovvero, se le operazioni di 
liquidazione siano già completate, estingue il procedimento. 
Una importante novità è costituita dall’inserimento dell’articolo 614 bis c.p.c. che prevede una misura coercitiva di carattere 
generale per le ipotesi in cui la pronuncia giudiziale rechi la condanna ad un facere o ad un non facere infungibili. 
 
La riforma ha operato anche un revirement della questione relativa all’inappellabilità delle sentenze rese nelle opposizioni 
esecutive: mentre nel 2006 si era uniformato il regime di inappellabilità di tali pronunce, la legge 18 giugno 2009 n. 69, abro-
gando l’ultimo comma dell’articolo 616 c.p.c., ha reintrodotto un regime impugnatorio ordinario per le sentenze in materia di 
opposizione all’esecuzione e di opposizione di terzo all’esecuzione. 
 
Il legislatore del 2009 ha, poi, riformulato l’articolo 624 terzo comma allo scopo di superare le ambiguità provocate dalla sua 
precedente stesura. 
Degna di nota appare anche la modifica dell’articolo 630 c.p.c. operata in piena simmetria con la disciplina della estinzione del 
processo di cognizione. 
Ma oltre alle modifiche al terzo libro del codice di procedura civile, la riforma contiene una serie di interventi che riguardano il 
processo di cognizione e la materia della trascrizione del pignoramento e del sequestro conservativo che hanno una indiretta 
incidenza sulla disciplina dell’esecuzione e delle opposizioni esecutive. 
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ARIETA G., DE SANTIS F., MONTESANO L. - Corso base di diritto processuale civile  2010, Pagine: 

XXX950. 

 
Il manuale giunge alla IV edizione e si qualifica rispetto alle precedenti in quanto diventa sempre più un manuale completo, 
adatto al Quinquennio.  
Vuole essere una proposta didattica per ogni corso della materia, forte dell'essere ormai affermato e sperimentato con succes-
so. 
Specificamente, ai principi fondamentali della materia si affianca la trattazione dei principali istituti del processo, fino all'arbitra-
to. 
E' la prima edizione che esce postuma perchè il prof. Montesano non è più fra noi. 
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ARIETA GIOVANNI - Le tutele sommarie. I procedimenti per decreto ingiuntivo e per convalida di sfratto. 

I procedimenti possesori. Volume decimo. Trattato di diritto processuale civile. 2010. Pagine: XX-604. 
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Il volume decimo è il primo che apre la nuova edizione del celebre Trattato di diritto processuale civile. La nuova edizione del 
trattato, completamente rinnovata rispetto alla precedente, vedrà molti volumi, ciascuno dei quali affronta una fase specifica 
del processo, analizzando tutti gli istituti contenuti nel codice di procedura civile.  
Il volume 10, nello specifico, affronta il procedimento di ingiunzione, il procedimento per convalida di sfratto ed i procedimenti 
possessori.  
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BENEDETELLI MASSIMO V., CONSOLO CLAUDIO - Commentario breve al diritto dell'arbitrato 

nazionale ed internazionale  2010. Pagine: XXXII-1066 

 
Nella collana Breviaria Iuris mancava un commentario a 360° sull'arbitrato; è un unicum nel panorama editoriale per la ricogni-
zione attualissima e completa delle casistiche di arbitrato internazionale, che pareva impossibile da realizzare tanto comples-
sa e difficile è la raccolta delle fonti normative, dottrinali e del "sentencing", e che invece è stata possibile grazie all'esperienza 
professionale degli autori. Indispensabile per gli studi legali che volessero ampliare le proprie occasioni di business, vista an-
che l'evoluzione della materia, sempre più "sostitutuva" della giustizia civile. 
 
Vista la persistente crisi della giustizia istituzionale, l'arbitrato sta sempre più prendendo piede nella soluzione stragiudiziale 
delle controversie. Nell'opera troviamo affrontata la materia dell'arbitrato a 360°, nella duplice veste nazionale ed internaziona-
le: il primo applicabile ove la sede dell'arbitrato sia in Italia e qualora il diritto processuale italiano sia stato oggetto di richiamo 
nella convenzione arbitrale, il secondo applicabile a qualsiasi procedimento arbitrale 'commerciale' che presenti elementi di 
contatto con una pluralità di ordinamenti giuridici. 
 
La parte I del Commentario è dedicata all’arbitrato interno, quindi alle norme del codice di procedura civile e alle altre leggi 
speciali italiane sull’arbitrato societario, su quello laburistico, su quello relativo alle opere pubbliche - artt. 241-243 d.lgs 163-
/06, con commento aggiornato al d.lgs n. 53 del 20 marzo 2010 - e alle materie di giurisdizione esclusiva amministrativa; 
 
La II parte del Commentario è dedicata all'arbitrato commerciale internazionale e precisamente: le fonti, la convenzione arbi-
trale, la deroga convenzionale della giurisdizione in favore dell'arbitrato, la sede, l'organo, la procedura, il diritto applicabile al 
merito della controversia, le misure cautelari, le decisioni, l'esecutività, gli effetti, le impugnazioni, i costi dell'arbitrato.  
STRUTTURA 
 
Vista la particolarità della materia, per garantire una effettiva praticità nella consultazione e nel reperimento rapido delle infor-
mazioni/casistica, i commenti sono stati così articolati: 
 
PARTE I - ABRITRATO NAZIONALE: 
CODICE DI PROCEDURA CIVILE, artt. 806-832 
ARBITRATI SPECIALI, Arbitrato di lavoro (art. 5, l. 11 agosto 1973, n. 533 e 412 ter-412 quater c.p.c.), Arbitrato societario 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34-37), Fallimento (R.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 83 bis), Arbitrato delle opere pubbliche 
(D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 aggiornato al d.lgs. 53/2010), Arbitrato e controversie amministrative (L. n. 205/2000, art. 6). 
 
PARTE II - ARBITRATO INTERNAZIONALE: 
INTRODUZIONE: indispensabile per comprendere la logica usata nella sequenza delle norme, organizzate e commentate in 
ogni Titolo e Sezione; 
TITOLO I - Le fonti dell’arbitrato 
TITOLO II - La convenzione arbitrale 
TITOLO III - La deroga convenzionale della giurisdizione in favore dell’arbitrato 
TITOLO IV - La sede dell’arbitrato 
TITOLO V - L’organo arbitrale 
TITOLO VI - La procedura arbitrale 
TITOLO VII - Il diritto applicabile al merito della controversia 
TITOLO VIII - Le misure cautelari 
TITOLO IX - Le decisioni arbitrali 
TITOLO X - I costi dell’arbitrato 
TITOLO XI - Gli effetti dei lodi arbitrali e l’acquisto dell’efficacia esecutiva 
TITOLO XII. - L’impugnazione dei lodi arbitrali 
TITOLO XIII - Il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri 
 
All’interno dei Titoli, le principali norme provenienti dalle diverse fonti normative (norme italiane, norme diritto internazionale 
privato italiano, diritto straniero, convenzioni internazionali, regolamenti adottati da enti privati ecc.) sono state raggruppate in 
apposite Sezioni (es. Determinazione della sede dell'arbitrato) e commentate, in maniera unitaria. In sostanza gli Autori hanno 
'codificato' il diritto dell'arbitrato internazionale, raggruppando per argomento e sempre con lo stesso ordine logico le più di-
sparate fonti e fornendo quindi i criteri affinché l’operatore possa validamente risolvere la questione preliminare dell’identifica-
zione della regola volta a volta applicabile. 
Impreziosiscono l'Opera e la rendono davvero pratica ed un unicum nel panorama italiano i rinvii e collegamenti sistematici tra 
le 2 parti, soprattutto dalla parte internazionale a quella nazionale. 
Chiudono il commentario l'indice sommario ed un ottimo indice analitico, che oltre ad essere molto ricco, ha il pregio di essere 
UNICO per entrambe le Parti, consentendo così all'avvocato di muoversi rapidamente nell'opera e di cogliere subito i collega-
menti esistenti anche nelle voci di dettaglio. 
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BRANDOLINI ELENA - Formulario esplicato delle procedure d'urgenza. L'art. 700 c.p.c. nella Riforma 

del processo civile. Il diritto applicato. Collana diretta da Giuseppe Cassano. N. 8. Con Cd-Rom. 2010. Pagine: 

X-374. 

 
Il formulario propone un percorso integrato di teoria e pratica in materia di procedure d’urgenza e di tutela cautelare in genere. 
Raccoglie una selezione dei principali atti giudiziari, compresi quelli di stretta competenza del libero professionista e degli 
organi giudiziari, ed è corredato da puntuali note a commento alla luce delle ultime leggi emanate in materia, prima fra tutte la 
Legge 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 4 luglio 2009, attraverso la quale è stato ridisegnato l'intero sistema del pro-
cesso civile, e delle recentissime pronunce giurisprudenziali.  
L’opera, che si propone come valido ausilio anche a quanti devono affrontare i concorsi in magistratura, in particolar modo 
quelli di II grado, cerca di coniugare la conoscenza di base dei principi di diritto che regolano l’istituto con la loro applicazione 
pratica. Essa si correda di una parte introduttiva dedicata alle tecniche di redazione degli atti processuali, di alcuni capitoli 
recanti brevemente le nozioni di base della materia nonché la sintesi delle novità della recente riforma, con particolare riferi-
mento a quelle in materia di tutela cautelare, e di schemi di atti processuali dei quali alcuni si accompagnano alla disamina 
della riforma stessa. 
Il volume si arricchisce di una sezione specialistica dedicata alla tutela d’urgenza in sede contabile nella quale preliminarmen-
te si approfondisce la complessa problematica del cd. rinvio dinamico al Codice di procedura civile, in quanto compatibile, 
disposto dall’art. 26 del R.D. 1038/1933 recante il regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti e, quindi, 
si analizza la tutela d’urgenza in sede di giudizio pensionistico nonché la tutela d’urgenza dell’erario nei giudizi di responsabili-
tà alla luce delle recenti innovazioni apportate dall’art. 17, comma 30-ter del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito 
nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, nel testo corretto dall’art. 1 del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito dalla Legge 
3 ottobre 2009, n. 141. 
IMPORTANTE INDICAZIONE PER IL COMMERCIALE: 
non c'è nessuna sovrapposizione con il formulario della SOLDI (Formulario dell'esecuzione forzata) da poco uscito. 
La Soldi affronta tutto il procedimento di esecuzione, dai suoi elementi di carattere generale (titolo esecutivo) all'estinzione del 
processo esecutivo (art.. 474-632 cpc). 
Il formulario di Brandolini affronta invece nello specifico le procedure d'urgenza (art. 700 cpc) e alcuni procedimenti che rien-
trano formalmente nei procedimenti cautelari. 
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CLAUDIA COVATA, MAURIZIO DI ROCCO, CRISTIANA MARUCCI, GABRIELE MINELLI, AN-

GELO SANTI, PASQUALE TARRICONE - La mediazione. Per la composizione delle controversie civili e 

commerciali. A cura di Mauro Bove. 2011. Pagine: XVI-602. 

 
L’opera si propone di fornire, nella struttura del commentario per articoli, una prima interpretazione delle norme introdotte in 
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. 
Con questo decreto, il legislatore ha introdotto - sulla scorta dell’esperienza straniera e delle indicazioni dell’Unione europea - 
una innovativa forma di alternative dispute resolution (ADR) tesa a ridurre, almeno nelle intenzioni, il numero delle controver-
sie su diritti disponibili sottoposte o da sottoporre per la decisione alla Autorità giudiziaria ordinaria. 
Pur nel rispetto del rigore scientifico, l’opera è caratterizzata anche da un taglio pratico: la seconda parte è affidata all'esame 
della figura del mediatore e delle principali tecniche di comunicazione.  
Numerose e rilevanti sono le novità introdotte dal nuovo testo normativo, il quale, peraltro, ha già suscitato un vivace dibattito 
scientifico tra gli studiosi della materia ed è fonte di confronti e discussioni tra tutti i professionisti interessati.  
In tale prospettiva, quest'opera intende analizzare il fenomeno della mediazione nel suo complesso, offrendo nella prima parte 
una disamina critica ed approfondita della nuova legge, nonchè nella seconda parte, un'analisi dettagliata ed esauriente di 
tutte le fasi di cui si compone il procedimento di mediazione, con particolare attenzione alle principali tecniche di negoziaizione 
e comunicazione utilizzate nella conduzione degli incontri di mediazione.  
Viene inoltre sottolineata la straordinaria importanza concreta che la disciplina presenta: importanza che, se per il procedi-
mento obbligatorio di mediazione è differita di dodici mesi dall’entrata in vigore avvenuta il 20 marzo 2010, per il procedimento 
di mediazione spontaneo e per quello su invito del giudice è invece immediata, applicandosi questi procedimenti anche ai 
processi in corso. 
Pari importanza pratica la nuova disciplina riveste per gli organismi di conciliazione già istituiti od istituendi, ai quali è affidata 
la gestione dei procedimenti di mediazione. 
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DE LUCIA GIUSEPPE - Le azioni petitorie, possessorie e nunciatorie. Aspetti sostanziali e profili proces-

suali. Il diritto applicato. Collana diretta da Giuseppe Cassano. N. 34. Con Cd-Rom. 2011. Pagine: XIV-422. 

 
L'innegabile fascino delle azioni a tutela della proprietà e del possesso sta nel fatto che esse da un lato affondano le proprie 
radici nei più antichi istituti di provenienza romanistica, dall'altro si pongono come basi per la politica economica moderna di 
stampo capitalistico. Le situazioni di fatto e di diritto che esse vanno a tutelare, infatti, coincidono con la base della moderna 
circolazione di beni e servizi (proprietà, possesso, altri diritti reali e così via). 
Al quadro sostanziale delineato dal Codice Civile, che contiene ancora oggi quasi esclusivamente la normativa di riferimento, 
si affianca la legislazione processuale prevista dal codice di rito, in particolare per le azioni possessorie. 
Il volume affronta compiutamente la disamina sostanziale e processuale di tutti gli aspetti legati a questi particolari strumenti 
processuali e contiene una compiuta disamina giurisprudenziale che può essere di aiuto nella comprensione del percorso 
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evolutivo disegnato dal legislatore. 
A corredo del volume, un pratico CD-rom con giurisprudenza per esteso e formulario personalizzabile. 
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MAZZON RICCARDO - Il procedimento di ingiunzione. Sapere diritto. Collana diretta da Paolo Cendon. 

N. 11. Con Cd-Rom. 2010. Pagine: XL-586. 

 
Il volume organizza la giurisprudenza in materia di procedimento di ingiunzione (nelle sue due fasi dell'ingiunzione vera e 
propria e dell'opposizione), seguendo il dipanarsi di un filo conduttore che, partendo dalla dimensione costituzionale del proce-
dimento di ingiunzione, ha come fulcro la disamina di quale sia la prova che la pronuncia di tale ingiunzione consente. Segue 
la sistematica scansione delle sottofasi che il procedimento medesimo compongono: ricorso, deposito di quest'ultimo, emissio-
ne del cosidetto decreto ingiuntivo, notificazione del provvedimento, giudizio di opposizione, mancato accoglimento del ricor-
so, mancata opposizione o mancata attività dell'opponente, esecuzione provvisoria inaudita altera parte o in corso di opposi-
zione e sospensione della medesima, cosidetta esecutorietà del decreto, possibilità di proporre opposizione tardiva, destino 
del procedimento d'opposizione, nonché del decreto di ingiunzione divenuto esecutivo. Un apposito formulario essenziale 
guida il lettore attraverso il percorso proposto. Il volume è corredato da un CD-Rom con la più recente giurisprudenza riporta-
taper esteso e con le formule immediatamente personalizzabili. 
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MOLFESE GIUSEPPE - Ricorso e controricorso per cassazione in materia civile. Sapere diritto. Collana 

diretta da Paolo Cendon. N. 8. 2010. Pagine: XIV-1040. 

 
Le modifiche al codice di procedura civile apportate dal decreto legislativo n. 40 del 2006 e dalla legge n. 69 del 2009, nonché 
dal decreto legge n. 193 del 2009, ed infine dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 dell’11 gennaio 2010, hanno indotto 
ad aggiornare le edizioni precedenti di quest’opera che, in passato, sono uscite per la collana Enciclopedia. 
Le decisioni della Corte di Cassazione costituiscono l’espressione concreta della giurisdizione civile e penale. 
Alla suprema Corte viene tradizionalmente assegnata la funzione nomofilattica che consiste nell’assicurare l’uniforme interpre-
tazione all’applicazione della legge e quindi garantire la certezza del diritto nell’ambito dell’ordinamento giuridico. 
Il volume, pur non trascurando gli indispensabili principi dottrinali, tiene conto della pratica giurisprudenziale. 
Primaria nella redazione del volume è stata l’attenzione nell’applicazione operativa del diritto sostanziale e processuale, non-
ché all’esigenza quotidiana di coloro che debbono ricorrere per Cassazione. 
L’opera è utilissima sia per coloro che già conoscono l’Istituto sia per coloro che per la prima volta intendono affrontarlo, of-
frendo la risoluzione di problemi pratici trattat puntualmente dalla più autorevole giurisprudenza. 
Gli argomenti vengono trattati in modo chiaro e completo oltreché aggiornato. 
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ROCCHINA STAIANO - Il nuovo processo del lavoro. Il diritto applicato - I grandi temi. Diretti da Giusep-

pe Cassano. 2011. Pagine: XXII-596. 

 
Il presente volume ha lo scopo di analizzare il processo del lavoro, in tutte le sue fasi, anche alla luce della Legge 183/2010, 
c.d. Collegato Lavoro. In particolare, verrà dato ampio spazio, prendendo in considerazione la Circolare del Ministero del La-
voro n. 3428 del 25 novembre 2010, alle modifiche introdotte con l’art.31 della Legge 183/2010, che hanno portato alla facol-
tatività del tentativo di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro ed all'introduzione dell'arbitrato. Questo volume, per 
offrire una panoramica completa della materia in esame, prende ad esame puntualmente la conciliazione, l’arbitrato, la com-
petenza, gli atti introduttivi del giudizio, le attività preliminari e la trattazione, la fase istruttoria e quella decisoria, le impugna-
zioni ed i procedimenti speciali (art. 700 c.p.c., decreto ingiuntivo, etc.). 
Tutta la trattazione ha un taglio teorico-pratico ricco di formule e di citazioni giurisprudenziali recenti; in tal modo si crea uno 
strumento non solo di analisi della normativa ma anche di ausilio pratico agli avvocati, ai magistrati, agli operatori sindacali, ai 
consulenti del lavoro e a tutti gli operatori del diritto del lavoro. Con l’ausilio del Cd-rom allegato, contenente il formulario e la 
giurisprudenza per esteso, si dà ancora maggior contributo alle esigenze pratiche dei succitati professionisti. 
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RUBINO SAMMARTANO MAURO. - Il diritto dell'arbitrato. Disciplina comune e regimi speciale. 2010. 

Pagine: 1900 in due Tomi. 

 
Il libro tratta in modo approfondito l’istituto dell’arbitrato sia sotto il profilo del diritto sostanziale che del diritto procedurale: 
arbitrato interno, estero e internazionale, riservando attenzione anche alla problematica relativa alla legge procedurale appli-
cabile agli arbitrati interni di sottotipo internazionale, agli arbitrati realmente internazionali e alla problematica relativa al ricono-
scimento e all’esecuzione delle decisioni arbitrali straniere e internazionali; l’arbitrato che coinvolge la Pubblica Amministrazio-
ne; la normativa comunitaria e la Convenzione di Bruxelles; l’arbitrato in equità e quello solo su documenti. 



 

- 7 - 

L’opera è aggiornata al recentissimo d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di 
processo di cassazione e di arbitrato. Delle innovazioni apportate da questa riforma viene data conto nelle singole parti di 
questo studio. 
 
Introduzione. - Parte prima: Parte generale. - I: Arbitrato ed istituti confinanti. - II: Natura dell'arbitrato. - III: Le fonti del diritto 
dell'arbitrato. - IV: Mandato congiunto a transigere ( c.d. arbitrato improprio). - V: Le categorie dell'arbitrato interno, estero ed 
internazionale. - VI: L'arbitrato e la Pubblica Amministrazione. - VII: Arbitrato, normativa comunitaria e Convenzione di Bruxel-
les. - VIII: Arbitrato solo su documenti. - Parte seconda: Arbitrato interno. - IX: Controversie compromettibili e ambito dei rime-
di arbitrali. - X: La convenzione arbitrale. - XI: Le parti dell'arbitrato. - XII: Gli arbitri. - XIII: Ruolo delle istituzioni arbitrali. - XIV: 
Il ruolo dell'autorità giudiziaria di sostegno dell'arbitrato e non di interferenza. - XV: Legge sostanziale applicabile. - XVI: L'arbi-
trato in equità. - XVII: La sede della procedura arbitrale. - XVIII: L'arbitrato e l'ordine pubblico. - XIX: La fase introduttiva. - XX: 
La fase intermedia della trattazione. - XXI: I provvedimenti cautelari. - XXII: La prova. - XXIII: Il fattore temporale. - XXIV: Vio-
lazione del contraddittorio. - XXV: Costi, interessi e maggior danno. - XXVI: La decisione arbitrale. - XXVII: Conseguenze della 
distinzione tra arbitrati interni, esteri e internazionali. - XXVIII: Deposito ed esecuzione della decisione arbitrale. - XXIX: Le 
impugnazioni. - XXX: Confidenzialità. - XXXI: L'ex-arbitrato interno, sottotipo internazionale. (Rectius transnazionale) - XXXII: 
La scelta della legge procedurale. - XXXIII: Riconoscimento all'estero di decisioni interne. - Parte terza: Arbitrati esteri e inter-
nazionali - esecuzione e riconoscimento di decisioni straniere. -XXXIV: Procedimenti non qualificabili come interni e tendenza 
a uniformarli (Convenzione di Ginevra e Model Law). - XXXV: Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni arbitrali straniere 
ed internazionali. - Parte quarta: Il futuro dell'arbitrato dell'arbitrato. - XXXVI: Il futuro dell'arbitrato:prospettive. - Materiali. - 
Bibliografia. - Indice analitico. 
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SOLDI ANNA MARIA. - Formulario dell'esecuzione forzata. Con CD-ROM. 2010. Pagine: XIV-908. 

 
L’Opera è composta da più di 300 formule di atti processuali e di verbali inerenti al Processo di esecuzione. Ciascuna formula 
è commentata e corredata da note esplicative e riferimenti bibliografici e costituisce una guida all’intera materia dell’esecuzio-
ne forzata. 
L’intero volume è aggiornato alla recente legge di riforma del processo civile (legge 18 giugno 2009, n. 69), che ha fortemente 
innovato la disciplina dell’esecuzione e delle opposizioni esecutive. 
L’Opera si propone di completare il percorso già avviato con il “Manuale dell’esecuzione forzata” a cura della stessa autrice e 
di offrire un valido strumento pratico ed operativo a tutti gli operatori della materia. 
Il volume è suddiviso in capitoli, all’interno dei quali sono affrontati i principali istituti dell’esecuzione forzata, seguiti dalle relati-
ve formule. 
Ogni formula è riportata, in versione lavorabile, all’interno del cd allegato all’opera. 
Il volume è corredato da un dettagliato indice sommario, che consente di individuare tutti gli argomenti oggetto della trattazio-
ne, nonché da un indice delle formule che permette di rinvenire agevolmente le numerose formule. 
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TARUFFO MICHELE, CARPI FEDERICO - Commentario breve al Codice di Procedura civile. Com-

plemento giurisprudenziale con Cd-Rom. Breviaria Iuris. Fondati da G. Cian e A. Trabucchi . Settima edizione. 

2010. 

 
Quest'opera, distinta dall'edizione a coloro che si stanno preparando all'esame di avvocato (si veda apposita scheda), esce 
per meglio corrisponderealle più articolate esigenze di tutti gli operatori del diritto, giudici ed avvocati. 
Questa edizione, per i professionisti, porta come elemento di novità un allegato Cdrom che riproduce il testo completo dell'o-
pera, dove, cliccando sugli estremi delle massime che vi sono riprodotte, è possibile leggere l'intero testo della sentenza cui la 
massima in questione si riferisce. 
In via generale, il 'Complemento Giurisprudenziale' di CEDAM è imitato da tanti concorrenti e raccoglie le massime relative ad 
ogni articolo del Codice di Procedura Civile (per tale motivo è ammesso in sede di esame di abilitazione alle professioni foren-
si). 
Le massime sono selezionate, ordinate per argomento e coordinate con cura tale da diventare di fatto un vero e proprio com-
mento ragionato a ciascun articolo del Codice. E’ aggiornata con le più recenti novità legislative e giurisprudenziali. 
In tutto il Codice c'è stata una scrematura della giurisprudenza, nel senso che è stata espunta quella superata e sostituita da 
quella più recente. 
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